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RASSEGNA STAMPA
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Mi piace

CERCHI LAVORO?
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Si avvia verso la chiusura dopo 3 anni il progetto
Erasmus+ KA2 ARIVE

ERIFO
 Scheda utente
 Altri testi utente
 RSS utente

LOGIN

ENTRA



VARIE

Al via il concorso
“Un tuffo tra le
Stelle Michelin”
VARIE

Conciliazione
giudiziale:
annullabile se travalica l'oggetto di
lite

conferenza finale del
progetto ARIVE. I partner
hanno scelto di tenerla

Lucia Colandrea



Si è tenuta oggi la

2020





ULTIME NEWS

Condividi

Conferenza finale del progetto ARIVE
- Accepted, Resettled, Integrated,
Valued and Employed
October
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in modalità ibrida: in

VARIE

Pandolfini a
sostegno di San
Patrignano con un’asta benefica di
vini pregiati

presenza presso la
Folkuniversitetet di Uppsala (Svezia) e in modalità virtuale per

VEDI TUTTI

tutti coloro che per effetto dell'emergenza sanitaria non sono
potuti partire per la Svezia.
Hanno partecipato alla conferenza rappresentanti dei cinque

ULTIMI ARTICOLI

partner del progetto: Folkuniversitetet (ente capofila- Svezia),
Dimitra (Grecia), E.RI.FO. -Ente per la Ricerca e la Formazione
(Italia), Rinova Limited (Regno Unito), Ashely Community &
Housing LTD (Regno Unito). Professionisti del settore e
studenti hanno preso parte alla conferenza che ha permesso

VARIE

L'automa di Von
Kempelen alla corte
di Maria Teresa d’Austria

di illustrare i risultati del progetto e le risorse sviluppate a
supporto di operatori del settore dell'istruzione per adulti e
dei servizi per il lavoro.

VARIE

ANTICA ROMA: Le Donne di Re,
Cesari e Imperatori

Durante la conferenza, sono state presentate, per la prima
volta al pubblico, le Linee Guida sviluppate a cura del partner
del progetto Rinova. Realizzate sulla base di dati raccolti
attraverso ricerche, focus group e interviste, le linee guida

VARIE

Noleggio a lungo
termine senza
sorprese? Le cose che devi sapere

forniscono una serie di raccomandazioni per operatori e,
soprattutto, per le istituzioni affinché possano definire

VEDI TUTTI

politiche efficaci per l'integrazione di migranti scarsamente
qualificati.
Per maggiori informazioni sul progetto
https://arive.projectlibrary.eu/
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